
Spett. Onorevoli membri della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati [progr 174 
- XVII] e della Commissione Affari Costituzionali del Senato [progr. 316 – XVII], 
  
con riferimento alla Petizione presentata ex art. 50 della Costituzione: Rispetto del principio 
costituzionale davanti alla Legge [ link >>> ] chiedo sia acquisito come documento, per Sua 
rilevanza di fonte autorevole, il comunicato dell’Unione delle Camere Penali italiane dd 
08.08.2013. 
  
Evidenzio del documento i punti che dovrebbero essere stimolo di riflessione e di impulso per 
adeguare, ai Principi generarli e fondamentali del nostro Ordinamento, l’atto di Governo,  
previsto dall’art. 77 della Costituzione quando ricorrono casi straordinari di necessità e 
urgenza, oggetto del comunicato: 
1 - “si abusa per l'ennesima volta in tema di sicurezza dello strumento del decreto legge”; 
  
2 - “una pioggia di inasprimenti di pena per reati oggetto di campagne giornalistiche ma dei 
quali si ignorano i dati criminologi”; 
  
3 - “il sistema delle sanzioni sia rivisto in base a criteri oggettivi, quali il rilievo del bene 
giuridico protetto dalla singola norma penale, invitando - con la migliore dottrina - ad evitare di 
legiferare sull'onda emotiva di fatti di cronaca o del bisogno di lanciare rassicurazioni di 
facciata all'opinione pubblica fomentata da campagne di stampa”; 
  
4 - “L’introduzione di figure come l’anonimato dei denunciati, l’arresto obbligatorio per il reato 
di maltrattamenti in famiglia, l'espansione della cosiddetta flagranza differita, fa arretrare il 
paese rispetto ad elementari standard di civiltà giuridica che pensavamo acquisiti.”  
  
5 - “Si tratta di figure che ribaltano il principio costituzionale della presunzione di innocenza, 
per di più in una materia, quella dei rapporti familiari, che si presta anche ad accuse 
strumentali sulla base delle quali domani si andrà direttamente in galera senza alcun filtro 
preliminare: uno scenario preoccupante che, se accontenta le istanze dei forcaioli equamente 
distribuiti tra maggioranza ed opposizione, certamente imbarbarisce il sistema.” 
Fonte documento  - Comunicato Unione delle Camere 8 agosto 2013 [ link>>> ] 
L’onda emotiva, che non rappresenta l’interesse generale (lobby femminista) e si discosta dai 
principi in materia di produzione normativa, favorisce casi di cronaca come il recente di un 
artista che si è ritrovato improvvisamente alla gogna mediatica con l’onere di dimostrare la 
propria innocenza a seguito di alcune foto (la cui autenticità e dubbia) e dichiarazioni fatte 
dalla sua ex-compagna all’interno di un social network per scopi e fini non ben chiariti o 
accertati [link >>>]. 
  
Si ritiene che la responsabilità politica debba tenere conto anche degli effetti delle proprie 
dichiarazioni oltre alle conseguenze di atti prodotti con strumenti che si fondano su casi 
straordinari di necessità e urgenza (e non perchè si teme che il Governo possa cadere prima di 
aver mantenuto le proprie promesse elettorali): effetto Di Cataldo [ link >>> ] 
  
E’ evidente infine che garantire in base al genere femminile l’automatico accesso al gratuito 
patrocinio a prescindere dal reddito è una disposizione normativa manifestatamente iniqua e 
discriminatoria, tenuto in particolare conto che il fenomeno delle accuse strumentali, 
frequentemente da donne in fase di separazione o per casi di affidamento, è sempre più 
diffuso. 
  
   Distinti saluti, 
                      Elvio GALLO 
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